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Pagani, 30/12/2020 

AVVISO N. 17 

Oggetto: Iscrizioni anno scolastico 2021/2022 

A partire dal 4 gennaio e fino al 25 gennaio 2021 sono aperte le iscrizioni alle classi prime della 

Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° Grado (Scuola Media) per l’a.s. 2021/2022. 

Ai sensi della normativa vigente, le iscrizioni sono effettuate on line sul portale del Ministero 

dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/. 

L’Ufficio di Segreteria fornirà supporto e assistenza alla compilazione delle domande tutti i giorni 

dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,00; a partire da giovedì 7 gennaio la segreteria sarà 

aperta anche il martedì e giovedì in orario pomeridiano dalle ore 15,00 alle ore 17,00. 

Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative alle sezioni della Scuola dell’Infanzia, per 

le quali si continuerà ad operare con le modalità convenzionali, utilizzando il modulo cartaceo 

appositamente predisposto dalla segreteria. 

Per le iscrizioni alla classe prima della Scuola Primaria e alla Scuola dell’Infanzia gli utenti sono 

pregati di recarsi presso l’ufficio funzionante al Plesso Don Milani, in via Ugone de’ Pagani. 

Per le iscrizioni alla classe prima della Scuola Secondaria di 1° Grado gli utenti sono pregati di recarsi 

presso l’ufficio funzionante al Plesso Centrale in Via Trento 21. 

Per motivi legati all’emergenza epidemiologica da Covid-19, l’accesso agli uffici è sempre 

contingentato e limitato a una persona per volta. Per ridurre le attese e facilitare le operazioni 

amministrative è possibile fissare un appuntamento con l’ufficio di riferimento ai seguenti numeri: 

• Plesso Centrale 081 515 21 08 

• Plesso Don Milani 081 91 68 38 

Gli utenti interessati dovranno recarsi presso gli Uffici di Segreteria recando con sé i seguenti 

documenti: 

1) Documento di riconoscimento e codice fiscale del genitore che effettua l’iscrizione 

2) Codice fiscale dell’alunno/a da iscrivere 

3) Dati anagrafici degli altri appartenente al nucleo familiare. 

Il Dirigente Scolastico 

dr. Maurizio Paolillo 
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